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Anno Scolastico 2018/19
Comunicazione 02 del 10.06.2019
Ai Docenti

Si comunica che le operazioni di scrutinio sono state unificate in un unico pannello d’accesso
denominato Operazioni di Scrutinio, attraverso il quale sarà possibile accedere, oltre a quelle
esistenti, a nuove funzionalità che si riepilogano di seguito:
a) Calendario Scrutini attraverso il quale sarà possibile accedere al calendario degli scrutini, cui il
docente è interessato a vario titolo (e.g. componente del consiglio di classe, supplente annuale e/o
temporaneo, verbalizzante, assente allo scrutinio con indicazione del docente supplente, supplente
allo scrutinio con indicazione del docente assente) con l’indicazione della data e dell’ora iniziale
prevista e altre informazioni di raccordo, come lo stato di avanzamento dello scrutinio (attivazione,
immissione valutazioni, svolgimento, concluso, emissione di verbale, pubblicazione on line).
Si sottolinea che a partire dal 10.06.2018, eventuali variazioni di calendario scrutinio,
comunicate per via breve (tipicamente piattaforma Telegram), saranno consultabili in
questa sezione e pertanto i docenti tutti sono tenuti alla consultazione periodica della stessa.
b) Valutazione Periodiche Annuali momentaneamente, ancora, utilizzabili con la precedente
veste grafica in attesa dello standard 4.1 in fase di prossima definizione. L’immissione delle
valutazioni periodiche intermedie e di fine anno (utilizzabili dai docenti le cui discipline prevedono
una valutazione), saranno arricchite dalla possibilità, a scrutinio concluso, di visionare per le proprie
classi, quanto deliberato in scrutinio (tale possibilità verrà estesa anche al profilo di Insegnante
Tecnico Pratico e Docente di Sostegno).
c) Valutazione Debiti Formativi già utilizzabile con lo standard 4.1 della procedura. L’immissione
delle valutazioni per i debiti formativi (utilizzabili dai docenti le cui discipline prevedono una
valutazione), saranno arricchite dalla possibilità, a scrutinio concluso, di visionare per le proprie
classi, quanto deliberato in scrutinio (tale possibilità verrà estesa anche al profilo di Insegnante
Tecnico Pratico e Docente di Sostegno).
d) Comunicazioni di Scrutinio in fase di sviluppo che consentirà di indicare a sistema per le
famiglie indicazioni desumibili dall’elaborazione dei dati in piattaforma, quali:
•
•
•
•

non ammissione alla classe successiva / agli esami di stato
eventuale iscrizione per la terza volta, oggetto di delibera del Collegio Docenti
sospensione di giudizio (con eventuali voti di consiglio e valutazioni insufficienti)
indicazione delle discipline per i quali sono stati attivati voti di consiglio
(segue)
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e, sempre in caso di giudizio sospeso, l’indicazione degli obiettivi minimi e gli argomenti oggetto
delle prove di recupero. Gli argomenti potranno essere rielaborati da quanto indicato nei registri di
classe durante lo svolgimento dell’anno scolastico.
In ogni caso, la nuova sezione, una volta completata, ha lo scopo di monitorare la visione, da
parte delle famiglie, di quanto precedentemente esposto, e solo nei casi in cui questo non
avvenga, permettere all’Ufficio di Didattica di inoltrare comunicazioni scritte o provvedere a
ulteriori forme di comunicazione, prodotte dal portale webmyschool.it; l’obiettivo
fondamentale, oltre evitare operazioni di scrittura manuale, vuole avere una valenza
ecologica e concorrere ad abbattere il consumo di carta.
c) Verbali di Scrutinio per la produzione automatica dei verbali di scrutinio, come da precedente
comunicazione del 04 giugno 2019.
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